Codice di Condotta dei Fornitori
Pink Frogs si impegna ad attuare politiche, procedure e pratiche conformi ai requisiti della Responsabilità Sociale
d'Impresa, perseguendo modelli di produzione che rispettino e salvaguardino i diritti umani, le capacità rigenerative
della Terra e il benessere delle comunità, promuovendo lo sviluppo umano in modo equo e sostenibile e prestando
attenzione all’equilibrio tra gli elementi di natura economica, sociale e ambientale, consapevole che la ricerca del
profitto non può prescindere dalla creazione di benessere per la collettività.
Gli obiettivi imprenditoriali di Pink Frogs vengono perseguiti senza mai perdere di vista i valori di riferimento dell’agire
aziendale: rispetto, responsabilità, integrità, coerenza, lealtà, fiducia, passione per la ricerca e l’innovazione.
Tradizione e Innovazione, unite ad un’identità culturale basata sulla trasparenza e sulla responsabilità sociale e
ambientale, hanno permesso a Pink Frogs di garantire, nel proprio operato, la centralità del cliente cui si vuole offrire
un prodotto con elevati standard di qualità.
Il rapporto di Pink Frogs con i propri Fornitori si basa su questi principi e il Codice di Condotta dei Fornitori vuole dare
corpo ad una cooperazione sempre più stretta al fine di rafforzare tali valori e garantire non solo la qualità dei prodotti
e dei servizi, ma anche dell’ambiente e delle condizioni sociali e lavorative.
Pink Frogs invita dunque tutti i suoi Fornitori a condividere e attuare i principi espressi nel presente Codice di Condotta
per mantenere proficui rapporti di collaborazione.
Nei confronti dei Fornitori che dovessero presentare delle criticità dal punto di vista della responsabilità sociale,
l’impegno di Pink Frogs è quello di condividere Piani di Miglioramento ad hoc, ovvero di supportare gli attori della filiera
nell’individuazione di obiettivi da raggiungere in un arco temporale determinato al fine di sanare le situazioni
considerate non conformi.

ETICA
INTEGRITÀ NEGLI AFFARI
I Fornitori sono tenuti a non accettare né praticare alcun tipo di corruzione, estorsione o appropriazione indebita, a non
offrire ai propri partner né accettare da loro tangenti o altri incentivi illegali. I Fornitori sono inoltre tenuti a praticare
una concorrenza leale nel rispetto delle leggi antitrust applicabili.
I rapporti con i Fornitori sono sempre regolati da contratti stipulati legalmente tra le parti.

QUALITÀ
I Fornitori si impegnano a rispettare gli standard di qualità richiesti, fornendo beni o servizi adeguati secondo specifici
accordi scritti (Schede tecniche, schede di sicurezza, Technical Agreement, layout, art works).
In caso di modifiche, che comportino variazioni sull’identità del prodotto finito i Fornitori sono tenuti ad informare Pink
Frogs con una nuova ed adeguata documentazione tecnica che garantisca la qualità del prodotto/servizio.
I Fornitori sono valutati da Pink Frogs sulla base di sei parametri: rispondenza a specifiche tecniche, correttezza dei
documenti, tempestività nella sostituzione di beni non conformi, rispetto dei tempi di consegna, adozione di un sistema
di gestione della qualità, presenza di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato. I Fornitori sono inoltre valutati
sulla base del numero di non conformità.

RISPETTO DEGLI ANIMALI
I Fornitori non devono compiere test sugli animali, nel rispetto delle norme europee che prevedono il divieto totale di
sperimentazione dei cosmetici sugli animali.
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LAVORO
RIFIUTO DEL LAVORO FORZATO E MINORILE
I Fornitori non devono avvalersi di alcun tipo di lavoro minorile nella propria catena di approvvigionamento, nella
manifattura dei prodotti, nell’erogazione dei servizi e nelle proprie attività di business intendendo per lavoro minorile
la prestazione di persone di età inferiore ai 15 anni, in conformità con le norme fondanti dell’ILO (Organizzazione
Internazionale del Lavoro).
I Fornitori si impegnano a non utilizzare manodopera forzata, vincolata e coatta.

DISCRIMINAZIONE
I Fornitori si impegnano a rifiutare qualsiasi forma di discriminazione con riferimento a: razza, nazionalità, sesso, età,
caratteristiche fisiche, origine sociale, disabilità, orientamento politico o religioso, stato civile, stato di gravidanza e
orientamento sessuale.

TRATTAMENTO CORRETTO E ORARIO DI LAVORO
I Fornitori si impegnano ad assicurare che all’interno del luogo di lavoro non vi sia alcun tipo di trattamento disumano
e che i dipendenti non subiscano minacce, molestie, abusi sessuali, punizioni corporali e maltrattamenti mentali o fisici.
I Fornitori devono assicurare ai dipendenti una retribuzione equa, garantendo un salario in conformità con le leggi
vigenti nei rispettivi Paesi.
I Fornitori sono tenuti a gestire in maniera legale e corretta i contratti di lavoro in osservanza della legislazione del lavoro
di riferimento. L'orario di lavoro deve rispettare il monte ore previsto dal contratto nazionale di categoria; lo
straordinario, quando necessario, deve essere ricompensato in modo idoneo e non superare le 12 ore settimanali e ai
dipendenti deve comunque essere garantito almeno un giorno di riposo su sette.

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE
I Fornitori garantiscono ai lavoratori, in conformità con le leggi nazionali e/o locali il diritto di associarsi liberamente,
iscriversi ai sindacati, avere dei rappresentanti, aderire ai comitati aziendali e si impegnano a costruire un dialogo aperto
e costruttivo con i propri dipendenti e con i rappresentanti sindacali.

QUALITA’, SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTE
REQUISITI DI QUALITÀ
I Fornitori si impegnano a rispettare i requisiti qualitativi e tecnici concordati in sede contrattuale al fine di fornire beni
e servizi sicuri e in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze richieste.

SICUREZZA
I Fornitori si impegnano a rispettare i regolamenti nazionali in materia di qualità, salute, sicurezza e ambiente e
rispettare le norme vigenti per l’ottenimento, la conservazione e l’aggiornamento di tutti i necessari permessi, licenze
e registrazioni.
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
I Fornitori si impegnano a proteggere i dipendenti da qualsiasi tipo di rischio presente nell’attività lavorativa, sia legato
alle mansioni lavorative sia legato alle infrastrutture.
I Fornitori assicureranno azioni appropriate (controlli, procedure, manutenzione preventiva) per limitare i rischi per la
salute e la sicurezza sul posto di lavoro fornendo inoltre appropriati dispositivi di protezione individuale.
Si impegnano inoltre a rendere disponibili le informazioni di sicurezza sui rischi identificati formando i dipendenti per
assicurare loro un’adeguata protezione.

PROTEZIONE DELL’ AMBIENTE
I Fornitori si impegnano ad adottare sistemi per garantire che la manipolazione, la movimentazione, la conservazione,
il riciclo, il riutilizzo o la gestione dei rifiuti e la gestione delle emissioni in atmosfera e nelle acque reflue avvengano in
modo sicuro e conforme alla legislazione vigente nel Paese di riferimento.
I Fornitori si impegnano ad utilizzare con parsimonia le risorse naturali e a sviluppare prodotti e processi a limitato
impatto ambientale.

MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Pink Frogs si impegna ad accertare il rispetto del presente Codice tramite audit regolari presso i propri Fornitori.
I Fornitori, nell’impegnarsi al rispetto del presente Codice di Condotta, si rendono disponibili agli eventuali audit da
parte di Pink Frogs. I Fornitori si fanno inoltre garanti a loro volta dell’intera filiera a monte, così come dei propri
subappaltatori.
Il presente Codice di Condotta è condiviso con tutti i Fornitori di Pink Frogs individualmente ed è altresì pubblicato sul
sito internet www.pinkfrogs.it, al fine di darne visione a chiunque fosse interessato ai principi e valori dell’azienda.
Copia del Codice di Condotta è inoltre sempre allegata ai contratti di fornitura di beni e servizi, come parte integrante
delle obbligazioni contrattuali.
I Fornitori si impegnano a firmare il presente Codice, accettandone i principi e i valori espressi e facendoli propri.

VIGENZA
Il presente Codice è in vigore dal 01/01/2018.

Timbro del Fornitore

Nome e Funzione del Firmatario

Firma

_________________________
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